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Nell’articolo che segue M.C. Stiff, autore con Y. Verkhoshansky del trattato “Supertraining”, 
spiega il significato, le implicazioni ed i limiti dei test isocinetici, il cui utilizzo 

è sempre più diffuso nella pratica sportiva e nella riabilitazione.

poiché questo rapporto varia a secon
da del movimento dell’articolazione, 
come mostrato nella figura 1. Per 
esempio, tale rapporto vale circa 75:25 
per un ginocchio flesso a 80 gradi a 36 
gradi/sec, mentre è di 68:32 a 180 
gradi/sec. L’unico stadio al quale il 
rapporto è di 60:40 è a un angolo di 
circa 50 gradi.
Il rapporto cambia non solo con l’an
golo dell’articolazione ma anche con 
la velocità di misurazione, quindi sta
bilire qual è il miglior rapporto per 
ogni articolazione è un’operazione 
senza senso.

Rapporto tra estensione e flessione della forza di torsione, misurata In condizioni 
isoclnetiche, di un ginocchio a 36 gradl/sec, 108 gradl/sec e a 180 gradi/sec. Il dsato 
dell'estensione del ginocchio, misurata con un dinamometro Cybex, è stato diviso ogni 
volta perii dato della flessione del ginocchio allo stesso angolo dell'articolazione. L'angolo 
dell'articolazione varia tra la flessione parziale del ginocchio nella posizione seduta e la 
massima estensione a 90 gradi.
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Se il rapporto tra la potenza del 
quadricipite e quella dei tendini fosse 
sempre costante il grafico risultereb
be una retta passante per l’asse 
verticale in 1.5 e parallela all’asse 
orizzontale. Si può vedere che il rap
porto varia da un valore di 0.5, per un 
ginocchio flesso ad un angolo picco
lo, fino a un valore di 3.0 per angoli di 
flessione maggiori.
I tendini eguagliano in potenza il 
quadricipite quando il rapporto vale 1 
per un ginocchio flesso a circa 40 
gradi. In altre parole, i tendini sono 
più potenti dei quadricipiti per angoli

Si sostiene spesso che il rapporto 
ottimale tra la potenza del quadricipite 
e quella dei tendini del ginocchio sia 
di 60:40 e che ogni deviazione signi
ficativa da questo valore può essere 
causa di una lesione ai tendini del 
ginocchio.
Alcuni esperti russi hanno appurato, 
invece, che questo rapporto dipende 
dallo specifico tipo di sport praticato 
(A. Vorobyev.A textbookon Weight- 
lifting, 1978). Per esempio hanno sta
bilito che questo rapporto (misurato 
quando la forza di estensione del gi
nocchio è massima) dovrebbe essere 
circa 80:20 per i pesisti e per i saltatori. 
Nonostante queste scoperte, il tradi
zionale rapporto di 60:40 è fer
mamente accettato e molte riabilita
zioni sono basate sul recupero di 
questo rapporto.
Un’altra credenza diffusa è che gli 
infortuni siano molto più comuni se la 
differenza di potenza tra i due arti 
inferiori supera il 10%.
Recenti ricerche svolte in occidente 
hanno avvalorato le scoperte russe. 
Stephens e Reid hanno dimostrato 
che nessuna delle raccomandazioni 
tradizionali è supportata da esperi
menti scientifici che evitino di stirare 
i tendini e che tengano conto dell’ef
fetto della forza di gravità nella 
misurazione della produzione di for
za (Canadian Journal of Sport Scien
ces 1988, Voi 13, N° 3:78).
Inoltre le raccomandazioni per il rap
porto specifico tra muscolo flessore e 
muscolo estensore sono assai vaghe
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del ginocchio inferiori a 40 gradi, ma 
i quadricipiti sono tre volte più poten
ti dei tendini a circa 90 gradi quando 
la velocità di estensione del ginoc
chio è inferiore a 36 gradi al secondo. 
Se un’analisi dei rapporti di potenza 
deve essere fatta, è più pertinente con
frontare i risultati con una curva 
caratteristica che descrive la variazio
ne del rapporto su tutta la gamma di 
movimenti possibili dell’articolazione 
ad una certa velocità angolare (vedi 
Fig. 1) Appare evidente che le racco
mandazioni di specifici rapporti 
ricavati da test svolti in condizioni 
isocinetiche, raccomandazioni che 
vengono usate come base per la riabi
litazione o per l’allungamento di 
gruppi di muscoli, devono essere ap
plicate con più cautela rispetto a 
quanto fatto finora.

del muscolo popliteo o la facilitazione 
della flessione del ginocchio da parte 
del gastrocnemio, due azioni che sono 
di enorme importanza nella corsa, nel 
lancio o nel salto.
Oltre a ciò, i test in posizione seduta 
non prendono in considerazione la 
rotazione mediale del ginocchio o 
anche la rotazione laterale provocata 
dal bicipite femorale. Il ruolo di que
sti muscoli nella prestazione può 
essere trascurato dagli sportivi medi 
ma certamente non dagli atleti com
petitivi che desiderano il massimo dal 
loro corpo.
L’intero sistema PNF (Proprioceptive 
Neuromuscolar Facilitation = Fa
cilitazione Neuromuscolare Pro- 
priocettiva) è basato sulla supremazia 
di schemi specifici di movimenti 
dell’articolazione e di reclutamento 
per determinare l’efficienza e la sicu
rezza del movimento. Tuttora gli stessi 
terapisti con la loro vasta conoscenza 
del PNF accettano fiduciosi i risultati 
prodotti in condizioni non naturali 
imposte dai macchinari isocinetici. 
Sono pienamente consapevoli che 
l’allenamento svolto in particolari 
condizioni produce cambiamenti 
neurali che diventano parte del pro
gramma centrale che determina 
l’efficienza del movimento; applica-

ANATOMIA FUNZIONALE
Qual è l’influenza sulla forza di tor
sione - torsione prodotta dal muscolo 
che viene preso in considerazione - 
dell’angolo delle articolazioni vicine 
all’articolazione che si sta osservan
do? Questo è un altro punto che genera 
confusione. Per esempio, la forza di 
estensione del ginocchio aumenta al- 
l’aumentare dell’angolo dell’anca, 
fenomeno questo di notevole impor
tanza in particolare per i pesisti, per i 
saltatori e per i velocisti. Questi atleti 
devono essere ben preparati in modo 
che durante il movimento il ginoc
chio e l’anca stiano, uno rispetto 
all’altro, in quelli che sono i migliori 
intervalli di flessione.
Le misure delle posizioni relative del 
ginocchio e dell’anca sono alla base 
del ciclogramma usato dai biomec
canici per lo studio dell’efficienza 
dell’andatura. I terapisti tentano di 
risolvere questo problema immobi
lizzando l’anca di un atleta seduto con 
cinghie inestensibili tese nella parte 
bassa del bacino. Questo crea una 
condizione che non è funzionale per 
valutare le caratteristiche biomec
caniche dell’estensione e della 
flessione del ginocchio nello spazio. 
La posizione seduta produce condi
zioni molto vincolate e precise per
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misurare la forza di torsione specifica 
della posizione seduta e non della 
posizione tenuta durante qualsiasi 
azione sportiva reale.
Inoltre le valutazioni isocinetiche del 
movimento del ginocchio di solito 
sono imprecise poiché raramente sono 
combinate con la elettromiografia o 
con misurazioni della tensione mu
scolare (miotometria) per accertare i 
contributi relativi dati alla forza di 
estensione articolare dei diversi mu
scoli, compresi il quadricipite ed anche 
i tendini.
La prescrizione di un programma di 
allenamento senza conoscere con 
precisione quali muscoli non sono 
abbastanza forti è sempre azzardato, 
sia con l’aiuto, sia senza l’aiuto, dei 
dispendiosi controlli isocinetici.
Ciò che complica ulteriormente le 
cose è che il grado di rotazione latera
le o mediale degli arti inferiori ha 
effetti significativi sul coinvolgimento 
relativo del vasto mediale e laterale, 
cosicché anche questa variabile deve 
essere controllata se il test isocinetico 
viene svolto in maniera scientifica- 
mente rigorosa. I test a “catena aperta” 
(“open-chain testing”) per gli arti in
feriori, in cui la pianta del piede non 
tocca il terreno, impediscono l’inizio 
della flessione del ginocchio da parte
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no religiosamente gli schemi cine- 
siologici che hanno imparato a scuo
la, ma sono costretti a ignorare questi 
insegnamenti per ordine dei produtto
ri delle macchine isocinetiche.

zioni isocinetiche.
* Infatti la produzione di azioni po
tenti, veloci in tutti gli sport è correlata 
con lo stabilirsi di precisi schemi 
neuromuscolari attraverso l’integra
zione di diversi riflessi. L’eli
minazione di molte delle azioni che 
sottostanno a questi riflessi con gli 
apparati isocinetici assicura che i test 
e gli allenamenti isocinetici valgono 
solo in generale durante le fasi iniziali 
o di riabilitazione, ma non hanno un 
significato vero durante la specifica 
preparazione o durante 1 ’ allenamento 
per la fase competitiva di uno sport.
* L’interazione dei muscoli produce 
generalmente due tipi di azione: la co- 
contrazione e il movimento balistico. 
Nella co-contrazione i muscoli 
agonisti e antagonisti si contraggono 
contemporaneamente, con pre
dominanza dei primi che producono 
un movimento verso l’esterno. Il 
movimento balistico comprende 
l’esplosione dell’attività agonista se
guita da fasi di rilassamento durante 
le quali il movimento continua dovu
to alla quantità di moto immaganizzata 
dall’arto.
*1 movimenti precisi, rapidi, balistici, 
continuati e veloci sono programmati 
nel Sistema Nervoso Centrale (SNC) 
e raramente coinvolgono processi a

FISOLOGIA DEL MUSCOLO
Alcuni fatti sono importanti per capi
re i limiti notevoli dei test isocinetici:
* Nel momento che precede imme
diatamente molte prestazioni sportive 
lo stato iniziale del muscolo consiste 
di intense contrazioni isometriche alle 
quali si accompagna una notevole 
quantità di energia elastica immagaz
zinata nei tendini. Questo stato ha una 
notevole influenza sulla potenza 
esplosiva, sull ’ efficienza del metabo
lismo e sulla sicurezza, mentre tutti i 
test o gli allenamenti isocinetici im
plicano livelli insignificanti di 
contrazioni isometriche iniziali.
* Il riflesso miotattico alla tensione ha 
grande rilievo per aumentare gli ef
fetti del lavoro dell’azione di muscoli 
concentrici con la massima tensione 
del muscolo, e maggiore è il grado di 
distensione del muscolo, più forte è 
questo riflesso. I movimenti più 
esplosivi della corsa, del sollevamento 
e del lancio sono correlati con intensi 
reclutamenti di questo riflesso, fatto 
questo che non può avvenire in condi- 
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feedback durante l’azione, mentre i 
movimenti lenti e discontinui coin
volgono co-contrazioni e processi a 
feedback che si sviluppano dai mu
scoli e dalle articolazioni fino al SNC. 
Le condizioni isocinetiche non per
mettono la produzione di azioni 
balistiche o discontinue quindi 
evidenziano solo alcune delle neces
sità dei test e della preparazione 
sportiva.
* Alcuni specialisti affermano che la 
forza viene sviluppata meglio se la 
tensione del muscolo viene mantenu
ta al massimo livello durante tutto il 
movimento attraverso l’uso di stru
menti isocinetici. Questa asserzione 
non è mai stata dimostrata e non è 
nemmeno universalmente accettata in 
riferimento a tutti i tipi di sport. Inol
tre, la forza di torsione prodotta in 
condizioni isocinetiche è più bassa di 
quella prodotta in condizioni iso
metriche a parità di angolo del
l’articolazione.
* Se la contrazione dei muscoli 
agonisti è preceduta subito prima dal
la contrazione massimale dei muscoli 
antagonisti, la forza prodotta dai mu
scoli è maggiore, fenomeno questo 
che i fisioterapisti chiamano in
nervazione (o inibizione) reciproca, e 
regolarmente usato nella PNF. I 
dispositivi isocinetici non permetto
no questo tipo di movimento, che si 
attua comunemente durante l’attività 
di rimbalzo pliometrico.
* Gli schemi della produzione di forza 
sono differenti per gli sport bilaterali 
(in cui si ha l’uso alternato degli arti), 
cosicché il confronto isocinetico re
lativo alla forza degli arti può essere 
molto fuorviante. Inoltre, ogni persona 
ha un arto dominante, una asimmetria 
funzionale è del tutto normale.
Ciò non implica che l’arto dominante 
è più potente; spesso manifesta supe
riorità nella destrezza, specialmente 
nel calcio, nel salto e nel lancio. Si 
trovano tuttora spesso insigni terapisti 
che tentano di potenziare iso- 
cineticamente l’arto più debole di un 
calciatore benché l’arto di supporto 
sia destinato a produrre la maggior 
forza di stabilizzazione.
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CONCLUSIONI
Sebbene le misurazioni con mezzi 
tecnologici siano di grande valore e 
molto consigliata nella pratica sporti
va e nella riabilitazione, una sem
plificazione eccessiva di alcune situa
zioni molto complesse può portare a 
seri errori e ad impedire progressi 
scientifici. Il modello semplicistico 
dell’atomo, con il nucleo centrale e 
gli elettroni che ruotano intorno ad 
esso, era un principio valido per i 
fisici fino all’inizio del ventesimo se
colo, ma la sua sostituzione con il più 
sofisticato modello quantistico è sta
to un enorme passo in avanti per la 
nostra conoscenza dell’universo. 
L’affidamento assoluto solo sul mo
dello isocinetico per valutare la 
potenza e la resitenza muscolare 
equivale ad accettare ancora il primo

modello atomico, solo perchè è più 
facile lavorare con esso.
H fatto che il movimento umano coin
volga molteplici componenti sia 
statiche che dinamiche tra loro 
concatenate, rende tutto estremamen
te complicato; i test isocinetici sono 
solo un metodo assai semplicistico 
per ottenere informazioni riguardanti 
un numero limitato di variabili. I mac
chinari isocinetici sono utili per le 
misure isocinetiche delle azioni e per 
i cambiamenti in due direzioni, cosi 
come il dinamometro isometrico è 
utile per misurare la potenza iso
metrica ad un certo angolo.
L’estrapolazione dei dati ottenuti in 
queste condizioni per azioni sportive 
che coinvolgono atri tipi di contrazio
ne muscolare e altri schemi di 
movimento è scientificamente inac
cettabile e fuorviarne. Il movimento 
multifattoriale umano richiede l’uso 
di mezzi tecnici molto più versatili e 
complessi, cioè un tipo di poligrafico 
cinesiologico che integri le informa
zioni raccolte con l’uso simultaneo di 
mezzi come video ad alta velocità, 
EMG, miotensiometri e accelerometri. 
Comunque, la misurazione definitiva 
di un test e di un allenamento che 
portino a risultati positivi è un miglio
ramento osservabile della prestazione 
dell’atleta, poiché le azioni sportive 
devono essere considerate il test finale 
di ogni regime di allenamento o di 
riabilitazione. Inoltre, un’alternativa 
efficace e poco costosa ai test 
isocinetici è il sistema DAJPRE pro
posto da Knight sulla base del lavoro 
originale di DeLorme (Knee rehabi- 
litation by thè Daily Adjustable 
Resistive Exercise tecnique, Amer. J. 
SportsMed 1979,7 (6):336). La con
venienza dei test isocinetici deve 
essere valutata in rapporto al loro 
costo, alla loro limitata applicabilità e 
alle affermazioni infondate dei pro
duttori di macchinari isocinetici.
NOTA: Una discussione dettagliata 
sui differenti tipi di contrazione mu
scolare e di allenamento dei muscoli 
si trova nel libro Supertraining di M.C. 
Siff & Y. Verkhoshansky (1993).
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mento
* Aumento della regione di produzio
ne della forza
* Caratteristiche dinamiche dello 
sforzo
* Grado e periodo di produzione della 
forza massimale
* Regime del lavoro muscolare
Su queste basi, quindi, si vede che 
l’allenamento e le misurazioni 
isocinetiche sono cosi funzionalmente 
diverse dal normale movimento spor
tivo da essere relativamente inutili 
per fornire informazioni che siano 
applicabili ad un atleta competitivo.

L’IMPORTANZA DELLA SPECIFICITÀ 
L’uso indiscriminato dei mezzi 
isocinetici trascura i principi dimo
strati di specificità relativi a:
* Tipo di contrazione muscolare
* Schema di movimento
* Regione di movimento
* Velocità di movimento
* Forza di contrazione
* Reclutamento di fibre muscolari 
Quindi è assai importante che le limi
tazioni dell’uso di mezzi isocinetici 
per testare o allenare un atleta siano 
capite chiaramente e che per le condi
zioni specifiche di un certo sport si 
tengano poco in considerazione le 
prestazioni isocinetiche. Come è sta
to posto in rilievo da Sale e McDougall 
(Specificity in Strength Training, S.P. 
O.R.T.S. Coacing Association of 
Canada, 1981), l’aumento della po
tenza è apparente solo quando viene 
misurato durante lo stesso tipo di 
movimento usato nell’allenamento.
L’importanza della specificità nell’al
lenamento è sottolineata ulteriormen
te da importanti ricerche di Verkho
shansky (Siff & Verkhoshansky 
Supertratning, 1993) che sono culmi
nate nella sua formulazione del prin
cipio di corrispondenza dinamica. 
Questo principio evidenzia il fatto 
che i mezzi per l’allenamento di po
tenza per tutti gli sport devono 
aumentare le qualità motorie richieste 
in termini di:

Ampiezza e direzione del movi-


